
Num.Ord. unità PREZZO
TARIFFA misura UNITARIO

MA.00.005.0002 Capo Squadra ora 40,18           
euro (quaranta/18) 

MA.00.005.0005 Operaio Specializzato Edile ora 36,78           
euro (trentasei/78) 

MA.00.005.0010 Operaio qualificato Edile ora 34,31           
euro (trentaquattro/31) 

MA.00.005.0015 Operaio comune Edile ora 31,05           
euro (trentuno/05) 

MC.01.010.0030 Sabbia viva di cava (peso specifico medio 1.550 kg/m³) m3 22,73           
euro (ventidue/73) 

NC.10.050.0010.b
Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche 
ribaltabile: - portata utile 3.0 t ora 53,77           
 euro (cinquantatre/77) 

NC.10.050.0010.d
Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche 
ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t ora 61,13           
euro (sessantuno/13) 

NC.10.050.0010.e
 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche 
ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t ora 71,65           
 euro (settantuno/65) 

NC.10.150.0020.a
 Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, 
lubrificante: - compreso operatore ora 56,99           
 euro (cinquantasei/99) 

NC.10.150.0030.c
Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - su ruote 
gommate oltre 120 e fino a 160 HP ora 74,53           
 euro (settantaquattro/53) 

NP.1 Automezzo spargisale attrezzato completo da 2 a 9 mc ora 129,66         
euro (centoventinove/66)

NP.2 Automezzo spargisale attrezzato completo da 1.5 mc ora 90,76           
euro (novanta/76) 

NP.3  Mezzo completo attrezzato con lama sgombraneve ora 94,92           
euro (novantaquattro/92) 

NP.4 Fornitura sale, comprensivo di carico su mezzi spargisale in dotazione t 105,00         
euro (centocinque/00) 

NP.5 
Compenso fisso mensile e stagionale per tutto il territorio (calcolato su 150 
giorni/stagione) per la stagione 2017-2018 a corpo 50 000,00    
euro (cinquantamila/00) 

D E S C R I Z I O N E  D E L L' A R T I C O L O 



NP.6 
Compenso fisso mensile e stagionale per tutto il territorio (calcolato su 150 
giorni/stagione) per la stagione 2018-2019 a corpo 50 000,00    
euro (cinquantamila/00) 

NP.7 
Compenso fisso mensile e stagionale per tutto il territorio (calcolato su 150 
giorni/stagione) per la stagione 2019-2020 a corpo 50 000,00    
euro (cinquantamila/00) 

- elenco prezzi desunto da listino prezzi  Comune di Milano anno 2016

- NP desunti da stima di mercato


